Via Stradella 192

tel. 011-011.35507- fax: 011-011.35548

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
I/Le sottoscritti/e, titolari dei diritti di partecipazione, presentano, ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento n. 374 del Decentramento della Città di Torino, al/alla Presidente della Circoscrizione
5, l’allegata proposta di deliberazione di iniziativa popolare relativa a:

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Seguono le firme delle dieci persone promotrici della presente proposta di deliberazione di
iniziativa popolare.
cognome e
nome

data e luogo di
nascita

residenza

n.telefonico

n.documento

firma

autenticazione
firma

Ai sensi dell’art. 37 del Decentramento Le dieci persone promotrici “devono sottoscrivere la
proposta con la propria firma autenticata e sottoporla, prima della raccolta delle firme necessarie,
al/alla Presidente, che a sua volta la sottopone al/alla Dirigente di Area Circoscrizionale per la
verifica dei requisiti formali. Successivamente a tale verifica può aver luogo la raccolta delle altre
sottoscrizioni, che devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta delle dieci persone
presentatrici che si assumono la responsabilità della autenticità delle firme necessarie (all. 2). La
proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 200 titolari dei diritti di
partecipazione e deve riguardare materie di competenza propria della Circoscrizione” (all. 1).

Ai sensi dell’art. 6 -Regolamento Comunale n. 297 “ Le petizioni e le proposte di deliberazione
devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o
l'oggetto della proposta di deliberazione. Ogni firma deve essere accompagnata dalla
individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di
nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della
loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti”.

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati
(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della
Circoscrizione 5 www.comune.torino.it/circ5 Trasparenza Amministrativa - Sezione Privacy.
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